Istanza per la fornitura di Acqua potabile nuovo contratto
Impresa che concede il possesso prima dell’atto all. 6

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445

Cliente _________
Spett.le

Acque di Casalotto S.p.A.
Via XXI Aprile 81
95021 Aci Castello
Il sottoscritto ____________________________

codice fiscale ______________

nato a __________ il

__________ residente in ______________ nella Via ________________ n. ______ , quale Impresa Edile che
ha edificato

l’immobile di cui alla presente dichiarazione,

mediante la presente, consapevole delle

responsabilità e delle sanzioni previste dall’articolo 76 del DPR n 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni
, chiede una nuova fornitura di acqua potabile per usi domestici per l’immobile di seguito indicato , a tal fine

DICHIARA
in conformità a quanto prescritto dall’articolo 48 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni che
l’immobile è di nuova costruzione , per tale immobile sono state rilasciate le necessarie licenze ed
autorizzazioni ed è stato costruito in conformità alle stesse. E’ abitabile giusta certificazione dagli organi
competenti , documenti in originale trovansi presso la sede legale dell’Impresa..
Tale unità abitativa è sita nel comune di __________________ _

in Via ___________________ n _______

scala _______ piano _________ interno _________ , è allibrato presso l’Agenzia del Territorio di Catania al
N.C.E.U. del Comune di ______________ foglio __________

particella ____________ sub _________

è stato dato il possesso materiale ed è detenuto dal sig.

categoria _____________

_____________________________ nato a __________________

il _________ codice fiscale

______________________________ giusto il titolo sotto elencato :
1.  Promessa di vendita della piena proprietà del ______________________ , possesso giuridico e
piena proprietà da trasferire con atto pubblico in corso di perfezionamento

2. 

Consegna

del

possesso

materiale

dell’immobile

su

descritto

avvenuto

in

data

_____________________________ come da comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza del
______________raccomandata n° ________________

Conferma di aver compilato la casella n. __1 - 2_____
Aci Castello il _________

il richiedente

Allegare fotocopia in carta semplice di un documento di identità

